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Press release

Click here to read the article about Eldy on the Social Agenda Magazine of April 2012 (Employment, Social Affairs & Inclusion of
European Commission) at page 17.]
Have a look on the web site of EC ]

Reggio: Festa dell'Europa e iniziativa e-skills week] (Strill.it 11 of april 2012)
Cremona laboratorio per le città smart (Il sole 24 Ore, 16th of April 2012)
???????? ????????? ??? ?? ?????? ?? ??????? ???? Read the article/ ???????? ?? ????? (23/07/2010)]
Il tablet facile per gli anziani e i neofiti del web (Repubblica Affari e Finanza, 30th of January 2012)]
Un aiuto per la terza età: spesa e dottore in un tap (Il sole 24 Ore, Nova, 29 gennaio 2012)]
Eldy è ora anche una app per tablet Android (Il sole 24 Ore.it, 28 gennaio 2012)]
Eldy, tablet per la terza età (Repubblica.it, 27 gennaio 2012)]
Rassegna stampa progetto Eldy - Help Key TV (16 dicembre 2011)]
HELP KeyTV, progetto sperimentale per ?connettere? la popolazione debole (Pordenoneoggi.it, 16 dicembre 2011)
Poche funzioni ma essenziali I gadget a misura di nonno (La Repubblica, 14 dicembre 2011)]
Con Eldy il pc non fa paura (Il Diario, 5 ottobre 2011)
Internet e computer per gli anziani (Il Basso Vicentino, Ottobre 2011)]
Tornano i volontari del camper Eldy per avvicinare tutti al computer (Il Giornale di Vicenza, 29 Settembre 2011)]
Internet per gli anziani? Adesso è un gioco da ragazzi (Il Giorno, 22nd september 2011)]
Gli studenti insegnano ai nonni a chattare (Il Giornale di Vicenza, 8th june 2011)]
Internet facile per tutti (Famiglia Cristiana, 19 Maggio 2011)]
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La vita del geek comincia a cinquant'anni (Vita, 8 Aprile 2011)]
Trento: Provincia, nasce progetto Eldy per azzerrare divario digitale (Asca, 16 Marzo 2011)]
Il computer spiegato agli anziani (L'Adige, 14 Marzo 2011)]
Famiglie tecnologiche, nonni compresi (Famiglia Cristiana, 3 Febbraio 2011)
Liceali aiutano i nonni a navigare su Internet (Giornale di Vicenza, 29 Gennaio 2011)

Gli studenti salgono in cattedra. I nonni vanno a lezione di pc (Il Giornale di Vicenza, 21 Gennaio 2011)
Il progetto Eldy] (Lintl - News, focus e tendenze dell'informatica in Trentino, gennaio 2011)
Anziani a lezione di web dai ragazzi (Il Trentino], 3 Ottobre 2010)
I nipoti insegnano Internet ai nonni (L'Adige, 2 Ottobre 2010)
ELDY, PER L?INCLUSIONE. Ecco come rendere ?friendly? pc e web (Assistenza Anziani], MAG/GIU 2010)
Il Comune di Badia Polesine sostiene l'iniziativa Eldy] (La voce di Rovigo, 7 Giugno 2010)
Il tour di Eldy fa tappa in città (Il Giornale di Vicenza, 17 Maggio 2010)
Nuovi naviganti (D La Repubblica, ]1 Maggio 2010)
Attrazione Internet, anziani alla riscossa (Ansa.it, ]21 Febbraio 2010)
Web i sessantenni alla scoperta si Skype e Facebook (Corriere della sera, 15 Marzo 2010)
Eldy, il sistema operativo over 60 (La Repubblica, 01 Marzo 2010)
Il paese dei pc per anziani ](Nòva, Il Sole 24 Ore, 07 Gennaio 2010)

Anziani e Disabili: le applicazioni da scaricare per rendere semplice il computer (IlSole24Ore.com, 11 Dicembre 2009)
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia semplifica la vita ai cittadini grazie a Eldy] (Comunicatori Pubblici, 12 giugno 2009)
Un software per gli anziani (Tgcom, 11 giugno 2009)
Evviva la gioventù - Dario Alessandro Jacopo (? A Scuola si parla di Eldy?)
Eldy e Skype (Skype, blog ufficiale, 7 novembre 2008)
Eldy 2.0: si rinnova il software per anziani e disabili (Pc World.it, 5 novembre 2008)
Eldy, Linux a misura di nonno dall?idea di una Onlus Italiana (E- linux, 26 ottobre 2008)
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Eldy, Linux a misura di nonno dall?idea di una Onlus Italiana (Repubblica, 24 ottobre 2008)
Carta dei servizi, ovvero il mondo dentro un click (La Provincia di Lecco, 21 ottobre 2008)
Il software facile per gli anziani Eldy 2.0 è per Linux (La Repubblica Affari & finanza, 13 ottobre 2008)
Arriva Eldy 2.0, pc sempre più facile per i meno giovani (ADNkronos.com, 7 ottobre 2008)
Vicenza: il web per i senior si impara con Eldy (marketpress.info, 6 ottobre 2008)
Per i navigatori seniores arriva Eldy 2.0 (La Stampa.it, 6 ottobre 2008)
Anziani e computer, un corso li avvicina (Il Giornale di Vicenza, 5 ottobre 2008)
?Nonni? al computer, un successo (VicenzaPopolare.blogspot.com, 2 ottobre 2008)
Pc adesso anche a portata di anziano (Venetoinfo.it, 27 settembre 2008)

Un computer anche per i meno giovani] (Il Giornale, 14 settembre 2008)
Il pc sensibile al tocco? del nonno] (Famiglia Cristiana n 31, 3 agosto 2008)
Eldy, il software che legge per i non vedenti (Il Giornale di Vicenza, 13 luglio 2008)
Eldy Pc, il computer per anziani e disabili (Repubblica, 30 giugno 2008)
Anche il nonno avrà il suo pc (TGCOM, 26 giugno 2008)
Provincia in rete ?così più vicini ai giovani utenti? (Il Giornale di Vicenza, 9 giugno 2008)
La Provincia di Vicenza campionessa sul web (La Padania, 7 giugno 2008)
EldyPc: il computer del nonno si usa con il dito indice] (La stampa, 3 giugno 2008)
La bella età in Internet: il computer a portata di nonno con software Eldy (eGov-Provincia di Vicenza, giugno 2008)
Rete accessibile, l?Italia è indietro. Ecco gli esclusi dal digital divide (Repubblica.it, 24 gennaio 2008)
Così il software Eldy prende nella rete i giovani fino a 99 anni (Il Venerdì di Repubblica, 18 gennaio 2008)
Nonni Italiani alla scoperta di Internet (lastampa.it, 3 gennaio 2008)
Eldy e Google Apps contro il digital divide (Vita, non profit online, 19 dicembre 2007)

Internet a portata dei nonni vicentini (da Giornale di Vicenza, 3 ottobre 2007)
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Pochi comandi e maxi caratteri per un web a misura di anziano (da Il Vicenza, 3 ottobre 2007)
I nonni veneti saltano in rete (LA STAMPA.it, 3 ottobre 2007)
Internet, i ragazzi del Quadri aiuteranno gli anziani (da Il Gazzettino, 3 ottobre 2007)
«Eldy» approda nelle case degli over 65 (da Corriere della Sera, 28 settembre 2007)
Il mondo di Eldy (da La Stampa.it, 14 settembre 2007)
Il successo di Eldy (da Il Sole 24 Ore - Nòva, 6 settembre 2007)
Eldy, il computer del nonno ha superato quota 100 mila (da Il Giornale di Vicenza, 1 Settembre 2007)
Da Eldy alle chat: un web più facile per gli anziani (da Panorama.it, 29 agosto 2007)
Vicenza, spopola l?internet per nonni «Caratteri grandi, niente inglesismi» (da Corriere della Sera, 19 agosto 2007)
Assalto all?internet facile per i nonni (da Corriere.it, 11 febbraio 2007)

Here a screeshot with some of them (Times of India, Wired, Il Corriere della Sera, La Repubblica,
KATHIMERINI,... )
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